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Chi è

?

CONNECTED MOBILITY
Nata nel 2014 e parte del Gruppo Valandro, storica agenzia assicurativa con
esperienza pluriennale, Air–Connected Mobility si distingue per spirito
inquisitivo e imprenditoriale e soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Grazie
alla Mobilitech, e alla visione connessa dei dati, i prodotti di Air
rivoluzionano l’esperienza automobilistica per i privati, ottimizzano la
gestione dei veicoli aziendali e forniscono nuovi modi di interpretare lo
spazio e la mobilità per gli enti pubblici.

Mobilitech

La Mobilitech è una Data science incentrata sulla gestione connessa dei
dati.
Grazie
alla
Mobilitech,
i
prodotti
Air
migliorano
l’esperienza
automobilistica per i conducenti privati; ottimizzano la gestione dei veicoli
per i Fleet Manager; realizzano nuove visioni di mobilità per gli enti pubblici.
La piattaforma digitale a tecnologia avanzata di Air accelera lo sviluppo di
soluzioni innovative alimentate dalla Machine Learning e dall’Intelligenza
Artificiale.

Le soluzioni di
MyApp

Privato

Per proteggere e gestire le auto connesse, myApp mette a
disposizione dei singoli automobilisti servizi e funzionalità
pensati per monitorare ogni aspetto dei loro veicoli, dallo
stato di salute alle scadenze fino alla posizione, e per
migliorarne la sicurezza.

MyInsurance

Il futuro dell’assicurazione auto. Prodotti assicurativi smart
e personalizzati, grazie alla Data Science.

MyPrice

La soluzione studiata per dare ai privati la possibilità di
rivendere la propria auto usata al prezzo migliore,
calcolato in base a regione o aerea di appartenenza,

MyGarage

Il servizio Air che permette a dealer, service e mobility
manager di monitorare, tramite una pratica dashboard, lo
stato
dei
veicoli
connessi
dei
clienti,
utilizzando
un’innovativa piattaforma software.

Dealer

MyPrice

La soluzione studiata per i dealer. Analizzando indicatori di
pricing, myPrice fornisce la stima più accurata per quotare
un’auto usata e rimanere competitivi.

MyFleet

Fleet
Manager

Il software di Air per la gestione di flotte aziendali.
Completa visibilità del parco auto, controllo remoto di
veicoli e conducenti, e accesso a dati sicuri.

MyPrice

La soluzione studiata per i dipartimenti di remarketing
delle aziende automotive. Analizzando indicatori di
pricing, myPrice fornisce la stima più accurata per
quotare un’auto usata.

MyGov

La piattaforma in-cloud di Air pensata per la PA e le
Smart Cities del futuro.

PA

Move-In

Progetto in collaborazione con Piemonte e Lombardia
per la gestione di ZTL digitali. Installando una black
box presso uno dei centri convenzionati Air, sarà
possibile accedere alla deroga chilometrica annuale,
che permette di circolare nelle zone soggette a
restrizioni.

Altri
partner

&

Smart Cities

#efficienza
Senza ingenti investimenti strutturali, su base di dati
oggettivi aggiornati in real-time per rispondere alle
esigenze reali delle comunità con progetti socialmente
equi e innovativi.
#dashboard intelligenti
Per svelare connessioni nascoste tra fattori, migliorare la
sicurezza o fidelizzare i clienti.
#mobilità urbana
Ottimizzare
processi,
percorsi
informazioni complete e puntuali.

e

sistemi

grazie

a

Il DataLab
Air-Connected Mobility condivide con la consociata Fit2You, attiva nel
settore insurtech e dell’automotive, una potente piattaforma integrata di Big
Data e analytics. Un DataLab comune, dedicato alla ricerca e allo sviluppo
sulla piattaforma, crea un fertile terreno di scambio di competenze tra le
due realtà.

QUALCHE

2014

NUMERO

anno di fondazione

car dealer attivi

200+

1 9 5 0 0 + veicoli connessi
km percorsi con Air

1 9 5 000 +

Igor Valandro
CEO e cofondatore di Air-Connected Mobility
Imprenditore seriale con la mobilità nel DNA, Igor persegue
l’obiettivo di rivoluzionare la viabilità cittadina con la
trasformazione digitale.
“Sicurezza, efficienza e rispetto dell’ambiente sono valori
fondanti
per
Air-Connected
Mobility.
Sviluppiamo
e
affiniamo la tecnologia per raggiungere questi obiettivi
rispondendo all’esigenza reale di migliorare la mobilità per
cittadini, aziende e l’amministrazione pubblica. Insieme
vogliamo liberare il valore dei dati per la mobilità del
futuro.”

La forza del team

Board

Esperienza e imprenditorialità contraddistinguono il board Air.
Con un occhio sempre attento alle innovazioni tecnologiche
più all’avanguardia e l’altro volto a temi sociali e di benessere
per le risorse, il board si pone l’obiettivo sfidante di cambiare
il modo di relazionarsi con il dato di mobilità.

Versatilità e competenze si mescolano in un connubio
perfetto nel team business. Pronti a portare avanti progetti
duraturi e persino rivoluzionari, la squadra è sempre
impegnata a ridisegnare il domani.

IT

Business

EAl cuore del successo di Air-Connected Mobility risiede un
team IT energico e creativo, capace di mettersi in gioco e di
continuare a spingersi oltre per ridefinire i limiti del possibile.
Portano a terra progetti ad hoc, su misura per il mercato e il
cliente con agilità da ninja!

Un
team
dinamico,
ricco
di
esperienza
nei
settori
di
appartenenza dei nostri clienti e partner. Sempre pronti a
pensare fuori dagli schemi, il team business instaura rapporti
basati sull’ascolto e il know-how per costruire le soluzioni del
futuro insieme ai clienti.

Sales
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